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DISCORSO DEL VICESINDACO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 

 

Esattamente un secolo fa, il 3 novembre 1918, a Villa Giusti, in località Mandria di Padova, venne 

firmato l’armistizio con l'Impero austro-ungarico che pose fine alla Prima Guerra Mondiale, 

portando all’unificazione dell’Italia. 

Oggi celebriamo l’Unità d’Italia, non dimenticando i Caduti che si sono sacrificati per dare vita al 

nostro Paese.  

Oggi festeggiamo anche e sopratutto le nostre Forze Armate nella cui vita c’è una preziosa 

continuità. La tradizione militare, che si alimenta nella libertà, è fatta di ideali comuni; è scuola di 

comprensione reciproca e di solidarietà per le giovani generazioni, che ne devono comprendere 

l’importanza, la nobiltà ed il valore politico e sociale.  

Quando ricordiamo i nostri combattenti; quando ricordiamo i nostri Caduti di ogni tempo, i 

mutilati, i veterani, gli invalidi; quando ci rechiamo ai cippi o ai monumenti posti in memoria 

dell’eroismo spesso oscuro della nostra gente, non facciamo omaggio a valori che attengono al 

concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo, della 

dedizione che sono perenni e comuni.  

Ricordiamo oggi, con commozione e rispetto, I RAGAZZI DEL ‘99, cioè coloro che avrebbero 

compiuto 18 anni nel 1917 per arruolarsi quali giovani soldati per combattere a Vittorio Veneto e 

che, a dispetto della loro giovane età, seppero farsi onore e contribuire all’Unità d’Italia. Uno di 

loro, Alessandro, così scriveva dal fronte all’amatissima madre: 

“Qui la situazione è terribile, non si può vivere e ogni giorno le bombe sono boati che sgretolano 

un’intera parte del mondo. La guerra è spietata sotto ogni aspetto: molti miei compagni 

rimpiangono giorno e notte di essersi allontanati dalle proprie famiglie per abbandonarsi alla 

presunta morte. Io però non mi arrendo, spero ancora di farcela e di uscire vivo da questo inferno. 

A noi qui non è rimasto più niente, solo i boati nelle orecchie, il freddo sulle gambe, il respiro 

dell’ingiustizia nella mente e il peso di vite umane che grava sul cuore, e guardando come 

incantato il mondo intorno a me, per la prima volta nella mia vita, ho paura”. 

Le nostre Forze Armate oggi sono al servizio della pace , in Italia e nel mondo. Il tema della pace e, 

di conseguenza, il rifiuto della guerra, è presente in maniera molto chiara nella nostra Costituzione 

che all’art. 11 recita "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" e non si ferma qui, continua 

dicendo, che l'Italia si impegna a lavorare con gli altri popoli per assicurare la pace e la giustizia fra 

le nazioni.  

A 100 anni dal sacrificio che l’Italia chiese a moltissimi giovani per un futuro di pace e prosperità, il 

testimone passa ora idealmente ai ragazzi del 1999, i cosiddetti ‘Millennials’, ai quali stanno per 



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

Piazza IV giugno, 2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154 

Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490 

Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it 

2 

essere affidate le sorti dell’umanità. Le nuove generazioni hanno a disposizione mezzi e 

conoscenze impensabili fino a qualche decennio fa che devono essere utilizzati con la giusta 

coscienza e il giusto discernimento. Oggi come allora, però, l’umanità può contare su un altro 

magnifico strumento che ha il grande valore di tenerci al riparo dalla violenza, dall’odio e dalle 

ingiustizie di ogni ordine e grado: questo strumento potentissimo si chiama CULTURA ed è a 

questa che tutti noi, a partire dalle nuove generazioni, possiamo, dobbiamo e vogliamo ancora una 

volta affidare i nostri destini. 

 

Il Vicesindaco 

Fulvio Colombo 


